
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 	 Servizio: Tecnico 

Determinazione n. 165 del 17/05/2013 

OGGETTO: SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ IN FIBRA OTTICA FRA IL MUNICIPIO ED ALTRI 
IMMOBILI COMUNALI. APPROVAZIONE SPESA UNA TANTUM PER CONNESSIONE 
SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CENTO. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

- PREMESSO che, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 l'immobile della scuola 
media statale di via Matteotti 27, sede degli uffici dell'Istituto Comprensivo di Vigarano Mainarda, 
necessità di lavori di adeguamento sismico; 

- CHE è stato approvato, con Determina n. 154 del 10/05/2013, il progetto di adeguamento 
sismico della scuola media capoluogo ed è in fase di espletamento la gara pubblica; 

- CHE in conseguenza di questi lavori gli uffici dell'Istituto Comprensivo verranno spostati presso 
l'ampliamento della scuola elementare di Vigarano Mainarda A. Costa di via Cento 131 e gli stessi 
dovranno essere dotati di connettività a banda larga; 

- CHE è stata richiesta una proposta di servizio alla società Delta Web SpA,con sede a Codigoro 
(FE) , gestore di una rete in fibra ottica nel territorio di Vigarano Mainarda, per un servizio di 
connettività in fibra ottica con profilo 1Gbit assunta al P.G. n. 7164 del 13/05/2013; 

- CHE detta proposta prevede un costo una tantum per l'attivazione del di Euro 6.000,00 + IVA e 
che tutti gli oneri sono a carico del Comune di Vigarano Mainarda , e ritenuta congrua la 
medesima; 

- CHE la Giunta Comunale, nella seduta del 16/05/2013, ha espresso parere favorevole alla 
proposta di Delta Web SpA ed è stata evidenziata la necessità di attivare il servizio presso la 
nuova sede degli uffici entro il 10 giugno 2013; 

- CIO' PREMESSO, ritenuto di impegnare la somma complessiva di Euro 7.260,00, I.V.A. 
compresa, al Cap 1929 — Int. 2010501, in conto dell'impegno n. 443/2010; 

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
(l'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 



IL RESPQ 
- In 

BILE DI SETTORE 
imo Chiarelli - 

- RICHIAMATA la Deliberazione N. 138 del 29/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 D. Lgs.vo 
n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

DETERMINA 

1- Di approvare la proposta di spesa per la quota una tantum per l'attivazione del servizio di 
connettività in F.O. come illustrato in premessa, alle condizioni della proposta Ditta Delta Web 
SpA di Codigoro (FE), P.G. n 7164 del 13/05/2013, per un costo di Euro 6.000,00 + I.V.A.; 

2- Di finanziare la spesa complessiva di Euro 7.260,00 , compreso IVA, al Cap 1929 — Int. 
2010501, in conto dell'impegno n. 443/2010. 

3- Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel. 

Lì, 17 maggio 2013. 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno nih3a_a/ 

t{ •141.< 3T—U.A0 

lì 	,2 7 _tiAb. 1013 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 2 iò t•tg, 311,1 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

2 0 MAG 2013 
Addì 

Il apo Settore 
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